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Art. 9 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI  
 
 
 

 
 

 

 
MANCANZA 

COMPORTAMENTO  DA SANZIONARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Condotta non conforme ai principi di correttezza e 

buona educazione 
B. Impegno poco assiduo e mancanza ai doveri 

scolastici 
C. Frequenza poco regolare 
D. Scarsa cura o danneggiamento involontario e non 

grave dei beni comuni della Scuola e dei singoli 
E. Violazione delle norme di sicurezza, a seconda della 

gravità della violazione 
F. Mancanza di rispetto grave o atti di aggressività verso 

i compagni 
G. Mancanza di rispetto verso il Capo d’Istituto, il 

Personale Docente, il Personale non Docente 
H. Comportamenti che turbano il regolare andamento 

della Scuola, a seconda della gravità 
I. Offesa alle religioni, al decoro personale e alle 

Istituzioni 
J. Danneggiamento volontario dei beni della Scuola 
K. Comportamenti che mettono in pericolo l’incolumità 

delle persone 
L. Oltraggio alla morale, all’istituto, al corpo insegnante 

 
 

 
Riferimento al 
n. della Sanzione  
 

con relativi: 

- Organo Competenze 
- Procedura 
- Tempi 

  a seconda delle Circostanze 
  attenuanti o aggravanti 

 
 

da n. 1 a n. 5 
 
da n. 1 a n. 5 
 
n. 2, 3, 4, 5 
da n. 1 a n. 6 
 
da n. 1 a n. 10 
 
n.5, n.7, n.8, n.9, n.10 
 
n.5, n.7, n.8, n.10 
 
n.5, n.7, n.8, n.10 
 
n.7, n.8, n.10 
 
n.7, n.8, n.9, n.10 
n.7, n.8, n.10 
 
n.7, n.8, n.10 

 

 
 
 
 
 

In nessun caso è previsto l’allontanamento dell’alu nno dall’aula 
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SANZIONE 

 

ORGANO 
COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

 
1. Richiamo da parte dei 

Docenti 
 

Docente 

 
Contestazione degli 
addebiti e possibilità di 
giustificarsi con i Docenti 
 

 
Nella giornata 

 
2. Comunicazione scritta 

alla famiglia da parte dei 
Docenti, sul diario 
personale dell’alunno. 
Eventuale assegnazione 
di elaborati di riflessione 

  

Docente 

 
Contestazione degli 
addebiti e possibilità di 
giustificarsi con i Docenti 

 
Nella giornata 

 
3. Comunicazione sul 

diario di classe e 
contestualmente alla 
famiglia tramite la 
segreteria. eventuale 
assegnazione di 
elaborati di riflessione 

Docente e 
Dirigente 

 
− Contestazione degli 

addebiti e possibilità di 
giustificarsi con i 
Docenti e/o con il 
Dirigente. 

− Invio per posta della 
comunicazione scritta 
alla famiglia. 

 

 
Nella giornata o, non 
appena possibile e non 
oltre i 3 giorni. 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 3 gg. 

 
4. Comunicazione sul 

diario di classe e, 
conteporaneamente, 
comunicazione scritta 
alla famiglia, vistata dal 
Dirigente. Eventuale 
assegnazione di 
elaborati di riflessione. 

 

Docente e 
Dirigente 

 
− Contestazione degli 

addebiti e possibilità di 
giustificarsi con i 
Docenti e/o con il 
Dirigente. 

− Invio per posta della 
comunicazione scritta 
alla famiglia. 

 

 
Nella giornata 
 
 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 3 gg. 

 
5. Comunicazione sul 

diario di classe. 
Richiamo da parte del 
Dirigente. Eventuale 
assegnazione di 
elaborati di riflessione. 

Docente e 
Dirigente 

 
− Contestazione degli 

addebiti e possibilità di 
giustificarsi con i 
Docenti. 

− Invio per posta della 
comunicazione scritta 
alla famiglia. 

− Presentazione del 
caso al Dirigente da 
parte dei Docenti. 

 

 
Nella giornata 
 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 3 gg. 
 
Non appena possibile e 
non oltre 3 gg. 
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SANZIONE 

 

ORGANO 
COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

 
6. Comunicazione sul diario   
di classe. Comunicazione 
del Dirigente alla famiglia. 
Eventuale assegnazione di 
elaborati di riflessione. 
Risarcimento dei danni. 
 

Docente e 
Dirigente 

 
− fase a) 
Contestazione degli 
addebiti e possibilità di 
giustificarsi con i Docenti. 
 
− fase b) 
Presentazione dei fatti al 
Dirigente da parte dei 
Docenti 
 
− fase c) 
Convocazione della 
famiglia per telefono 
(anche per l’eventuale 
prelievo immediato 
dell’alunno) o per posta. 
 

 
 
Nella giornata 
 
 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 3 gg. 
 
 
 
Entro 2 gg dalla fase b) 

 
7. Sospensione con 
allontanamento dalle lezioni 
da gg 1 a 15, con obbligo di 
esecuzione dei compiti 
assegnati.  
  

 
Docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di 
Classe 

 
− fase a) 
Contestazione degli 
addebiti e possibilità di 
giustificarsi. 
Convocazione della 
famiglia per telefono 
(anche per l’eventuale 
prelievo immediato 
dell’alunno) o per posta. 
 
− fase b) 
Presentazione dei fatti al 
Dirigente 
 
− fase c) 
Convocazione del 
Consiglio di Classe. 
 
− fase d) 
Comunicazione diretta o 
per posta alla famiglia del 
procedimento di 
sospensione per un 
eventuale intervento della 
famiglia. 
 
− fase e) 
Attuazione o eventuale 
revisione della delibera 
del Consiglio di Classe. 
 
 

 
 
Nella giornata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 3 gg. 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 3 gg. 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 2 gg dalla fase c 
 
 
 
 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 2 gg dalla fase d 
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SANZIONE 
 

ORGANO 
COMPETENTE PROCEDURA TEMPI 

 
8.  Sospensione con 
allontanamento dalle lezioni 
superiore a 15 giorni, con 
obbligo di esecuzione dei 
compiti assegnati dai 
docenti.  
 

 
Docenti 

 
 
 
 

Dirigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di 
Istituto  

 
− fase a) 
Contestazione degli 
addebiti e possibilità di 
giustificarsi. 
 
− fase b) 
Presentazione dei fatti al 
Dirigente da parte dei 
Docenti 
 
− fase c) 
Convocazione della 
famiglia per telefono per il 
prelievo dell’alunno. 
 
− fase d) 
Convocazione del 
Consiglio d’ Istituto 
 
  
− fase e) 
Comunicazione diretta o 
per posta alla famiglia del 
procedimento di 
sospensione per un 
eventuale intervento della 
famiglia nel procedimento 
 
− fase f) 
Attuazione o eventuale 
revisione della delibera 
del Consiglio d’Istituto 
 

 
 
Nella giornata 
 
 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 2 gg. 
 
 
 
Nella giornata 
 
 
 
 
Non appena possibile e 
non oltre 15 gg dopo la 
fase a) 
 
 

Non appena possibile e 
non oltre 2 gg dopo la 
fase d) 
 
 
 
 
Non oltre 2 gg dopo la 
fase e) 

 
9. Sanzione da 7 a 8              

                  + 
risarcimento dei danni  
(a seconda della gravità) 
 

 
Consiglio di 

Istituto 

 
Procedura 7 e 8  
(a seconda della gravità) 

 
Tempi 7 e 8 
(a seconda della 
procedura) 
 

 
10. Possibilità di 
Procedura d’urgenza  

Dirigente 

 
Disposizione del 
Dirigente, da ratificare poi 
secondo la procedura 
prevista per la sanzione. 
Convocazione della 
famiglia per telefono per il 
prelievo dell’alunno. 
 

 
Immediata o entro il 
giorno successivo. 
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Art. 4 comma 11 dello statuto D.P.R. 29/5/1998 
Nei casi in cui, dopo l’allontanamento dalle lezion i, sia sconsigliato il rientro nella Comunità 
scolastica di appartenenza, allo studente è consent ito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad 
altra scuola. 

 
 
 

SPECIFICAZIONI E CHIARIMENTI 
 

 
Circostanze attenuanti 

 

 
Sono ritenute circostanze attenuanti: 
− Il fatto che la mancanza si verifichi per la 

prima volta 
− Che, precedentemente la condotta sia stata 

positiva 
 

 
Circostanze aggravanti 
 

 
Sono ritenute circostanze aggravanti: 
− Il fatto che la mancanza non si verifichi per la 

prima volta 
− Che i precedenti richiami e provvedimenti 

non abbiano avuto esiti positivi 
− Che la precedente condotta sia stata 

negativa 
− Che le circostanze e/o le conseguenze del 

comportamento soggetto a sanzione siano 
particolarmente gravi 

 
 
Consiglio di Classe 
 

 
Si intende convocato con la presenza di tutti i 
Docenti per la sanzione 7 e con i Rappresentanti 
dei Genitori per la sanzione 8, presieduto dal 
Dirigente o dal Docente da lui delegato. 
 

 
Impugnazioni 
Art 5 comma 2 
Decreto 249/98 
 

 
Organo 
Competente 

 
Procedura 

 
Tempi 

 
Impugnazioni per 
tutti i provvedimenti 
disciplinari, esclusi 
quelli che prevedono 
l’allontanamento 
dalle lezioni 
 

Organo di Garanzia 
interno all’Istituto 
 

 
La procedura può 
essere attivata per 
iscritto da parte del 
Genitore 

 
Entro 15 gg dalla 
comunicazione della 
irrogazione della 
sanzione disciplinare 

 
Impugnazioni per 
tutti i provvedimenti 
disciplinari che 
prevedono 
l’allontanamento 
dalle lezioni 
 

 
 
 
Organo di Garanzia 
regionale  

 
La procedura può 
essere attivata per 
iscritto da parte del 
Genitore  

 
Entro 15 gg dalla 
comunicazione della 
decisione della 
sanzione disciplinare 

 

 
 


